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22 marzo 2015 GIORNATA FAI  DI  PRIMAVERA 

                     
 

BOLOGNA E I SUOI TEATRI MONUMENTALI 
 

Ritrovo alla stazione di Rimini alle ore 8.30 per partire con il treno delle ore 8,57.  

Faremo una camminata per le vie di Bologna e con la guida dei giovani apprendisti 

ciceroni visiteremo: 

 il Teatro Comunale di Bologna che fu costruito da Antonio Galli da Bibbiena nel 

luogo in cui, un tempo, sorgeva la Domus Aurea dei Bentivoglio distrutta nel 1507; 

 il Teatro Guardassoni piccolo gioiello posto nel cuore di Palazzo Montalto; 

il Teatro San Salvatore situato all'interno dell'imponente complesso conventuale di 

San Salvatore, che occupa un intero quartiere di Bologna e comprende cinque chiostri; 

si accede al teatro passando per uno di questi chiostri, all'ombra di una magnolia 

secolare; 

il Teatro di Palazzo Barbazzi il cui restauro ha previsto il consolidamento di oltre 800 

metri degli affreschi seicenteschi che ornavano il palazzo.  

Il ritorno  è previsto con il treno per le 17,35/18,35. 
La partecipare  è aperta a tutti, anche ai minori  se accompagnati da un genitore. 

Ogni partecipante non socio sarà assicurato per la responsabilità civile contro terzi pagando  € 2,00. I 

soci ed bambini al di sotto dei 12 anni sono assicurati senza pagare tale importo. .  

Gli organizzatori sono volontari e chiedono  la collaborazione dei partecipanti per  divertirsi insieme e 

per risolvere in armonia eventuali problemi che potrebbero manifestarsi  . Per informazioni: Laura 

3335723704  oppure scrivere a ciclogite@pedalandoecamminando.it  

 
Si prega di voler confermare la propria adesione entro le 

ore 18.00 di sabato 21 marzo    
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